
 

Scandiano, 16 marzo 2020 

COMUNICATO STAMPA 

Distretto di Scandiano: rimodulazione attività e orari

La Direzione del Distretto di Scandiano informa di avere messo in atto alcune altre rimodulazioni
dei servizi alla cittadinanza che saranno in vigore sino al prossimo 3 aprile. Le misure hanno la
finalità  di  tutelare  le  priorità  dettate  dall’assistenza,  di  contenere  il  rischio  infettivo  e  gli
assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il  personale sanitario nelle aree ad alta
criticità.

Attività Odontoiatrica Poliambulatorio 
E’  sospesa  tutta  l’attività  dell’ambulatorio  odontoiatrico  di  Scandiano  dal  giorno  17.03.20,
l’urgenza sarà invece garantita presso il Centro Odontoiatrico di Reggio Emilia via ortolane 7/A.

Consultorio Salute Donna  
Nei consultori sono garantite tutte le prestazioni inerenti la gravidanza. Il consultorio della Casa
della Salute di Rubiera e Castellarano e Casalgrande è temporaneamente chiuso e l’attività è
trasferita al Salute Donna, Poliambulatorio di Scandiano.

Ausili per l’assorbenza   
Si raccomanda di non recarsi al servizio. La richiesta di attivazione o di rinnovo fornitura dovrà
essere fatta telefonicamente al numero 0522 850394 dalle 8.30-11.30 nella giornata di lunedì o
inviando una mail all’indirizzo Scandiano.Protesica@ausl.re.it

Servizio Protesica 
Da lunedì 16 marzo  la documentazione dell’ Ufficio Protesica va consegnata gli  sportelli CUP
SAUB di Scandiano oppure inviata all’indirizzo e-mail  Scandiano.Protesica@ausl.re.it o al fax:
0522/850414. Gli orari di apertura al pubblico restano invariati: lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.00. 

Attività specialistica 
Come nel resto del territorio provinciale  è stata sospesa l’attività programmata per visite e
prestazioni strumentali. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal
lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. 
Sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti differibili  e quelle necessarie
alla  continuità  di  cura  in  pazienti cronici  (tra  cui  oncologici).  Sarà  premura degli  specialisti
valutare secondo il criterio della priorità clinica la situazione dei pazienti in carico e rinviare a
data successiva le prestazioni ritenute prorogabili. Sono prorogate di 3 mesi, inoltre, le esenzioni
per patologia oncologica in scadenza in questo periodo.

CUP – SAUB
Sede Via Vallisneri, 41 da lunedì a venerdì ore 7.40 – 13.30, sabato ore 7.50 – 12.00.

Pediatria di Comunità
Tutte le vaccinazioni pediatriche saranno svolte regolarmente. 
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Centro Prelievi
- Ospedale  Magati  di  Scandiano  :  urgenze,  pazienti  oncologici,  dosaggio  farmaci,  esami

gravidanza (no curve glicemiche): dal lunedì al venerdì in orario 7:00 – 9:00 

Screening 
Come nel resto del territorio provinciale sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue
occulto  nelle  feci)  in  tutte  le  sedi  della  provincia  dal  12  marzo  al  2  aprile  mentre  sono
confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi (secondo livello).
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